REGOLAMENTO EX ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO MISTO CON OPERAZIONE A PREMI
“RICARICARTI TI PREMIA”

SOGGETTO PROMOTORE
Vitarmonyl Italia s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Giampaolo Ricci, con
sede legale in Via Buonarroti n. 1, 20090 Segrate (MI) - Italia, P.IVA 05061320965 - r.e.a. Milano:
1793625 -iscrizione reg. imprese n°: 05061320965 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Avv. Marco Penazzato del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliato presso il proprio studio a Vicenza,
in Contrà Carpagnon 11, c.f. PNZ MRC 77R23 A459H, P.IVA 03442810242, pec
marco.penazzato@ordineavvocativicenza.it (di seguito: “Delegato”)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Manifestazione a premi di carattere misto, concorso a premi e operazione a premi, denominata
“RICARICARTI TI PREMIA” (di seguito “Concorso” per quanto concerne il concorso a premi, e
“Operazione” per quanto concerne l’operazione a premi, “Manifestazione” quando si intendono
congiuntamente il Concorso e l’Operazione a premi).
AREA
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
DURATA
La partecipazione alla Manifestazione sarà prevista complessivamente dall’1 maggio 2019 al 31 agosto
2019 (di seguito “Durata”).
Saranno considerate valide, per l’ottenimento dell’omaggio legato alla Operazione, e per la
partecipazione al Concorso, tutti i tagliandi inviati, con le modalità indicate nel presente regolamento,
entro e non oltre il giorno 31 agosto 2019 (vedi oltre, al punto “MODALITA’”).
L’estrazione dei vincitori e delle riserve del premio del Concorso, sarà effettuata il giorno 16 settembre
2019.
DESTINATARI
La partecipazione al Concorso e all’Operazione sono riservati a tutti i soggetti, persone fisiche, residenti
in Italia e nella Repubblica di San Marino che si iscrivano, inserendo i dati personali richiesti e le
modalità verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, durante il periodo di durata, al
sito www.ricaricartitipremia.it, (di seguito: “Partecipanti”), come in seguito specificato.
I Partecipanti dovranno possedere piena capacità di agire al momento dell’acquisto dei prodotti
Vitarmonyl Italia s.r.l. che daranno diritto alla riscossione dell’omaggio collegato all’Operazione e alla
partecipazione del Concorso.
Sono pertanto esclusi dalla partecipazione alla Manifestazione i soggetti che, all’atto di acquisto di cui
al precedente capoverso, risulteranno minorenni, interdetti, inabilitati o soggetti ad amministrazione di
sostegno secondo le norme previste dalla legge italiana.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla Manifestazione i dipendenti ed i collaboratori del Promotore
ed i rispettivi familiari, nonché tutti coloro che abbiano contribuito alla sua realizzazione.

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
La Manifestazione si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione del marchio e dei
prodotti Vitarmonyl Italia s.r.l., con precipuo riferimento agli integratori di sali minerali, distribuiti e
commercializzati dal Promotore in Italia e nella Repubblica di San Marino.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.ricaricartitipremia.it (di seguito: “Sito”) sul quale sarà
reperibile il regolamento integrale del concorso e sui profili dei social network Facebook ed Instagram
di Vitarmonyl Italia s.r.l..
Il Promotore si riserva di adottare ulteriori e differenti forme di comunicazione online ed offline che
dovesse ritenere opportune al fine di consentirgli di pubblicizzare ulteriormente la Manifestazione.
Tutte le comunicazioni pubblicitarie previste saranno conformi al presente regolamento ed alla
normativa particolare di riferimento (DPR 430/2001).
AVVERTENZE
Si precisa che per la partecipazione alla Manifestazione il costo della connessione al Sito seguirà quanto
previsto dal piano tariffario personale del Partecipante, senza alcun costo aggiuntivo. Il Promotore non
esercita l’attività di Internet provider e non percepisce alcun compenso per le connessioni al proprio sito.
La gestione del sistema informatico sarà affidata ad apposita società specializzata con sede in Italia, ed i
server di raccolta e gestione dei dati relativi allo svolgimento della Manifestazione saranno ubicati sul
territorio della Repubblica Italiana.
MODALITA’
Al fine di coinvolgere i Partecipanti, come precedentemente descritti, il Promotore organizza la
Manifestazione a premi, consistente in una Operazione a premi ed in un Concorso a premi, che
consentiranno ai Partecipanti di ottenere un vantaggio economico relativamente alla Operazione a Premi
e di essere messi nella condizione di aggiudicarsi uno dei Premi messi in palio con il Concorso.
Le modalità di partecipazione alla Manifestazione saranno le seguenti.
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti dovranno preventivamente registrarsi sul Sito compilando
l’apposita maschera con tutti i dati richiesti presenti all’interno della sezione dedicata alla
Manifestazione.
I partecipanti dovranno inoltre allegare, seguendo le istruzioni che saranno comunicate per mezzo di una
apposita maschera, nella sezione dedicata alla Manifestazione, la prova (scontrino fiscale) dell’avvenuto
acquisto, contestuale, di almeno 2 (due) dei seguenti 4 (quattro) prodotti Vitarmonyl:
 Magnesio + B6;
 Magnesio + Vitamina B6 Express;
 Potassio e Magnesio;
 Magnesio +B1, B2, B6.
Il Promotore non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità dei dati inseriti dai Partecipanti
in sede di registrazione al sito www.ricaricartitipremia.it.
Sarà tuttavia facoltà del Promotore effettuare le opportune verifiche per accertarne l’esattezza, nei
confronti di tutti i Partecipanti che risulteranno vincitori di almeno uno dei premi messi in palio dal
Concorso. A tal fine, tutti i partecipanti, aderendo al Concorso, accettano di inviare al Promotore, a
semplice richiesta di quest’ultimo, copia fotostatica del proprio documento di identità.
Il Partecipante che avesse dato informazioni non veritiere, anche solamente su uno dei dati personali
richiesti, sarà automaticamente escluso dal Concorso, salva in ogni caso la facoltà, per il Promotore, di
deferirlo alla competente Autorità Giudiziaria.
In caso di acquisto, anche in tempi diversi, dei prodotti oggetto della Manifestazione, ma sempre nel
caso di acquisto contestuale di almeno due di essi, ogni partecipante potrà registrarsi più volte sul sito

www.ricaricartitipremia.it ed avere così diritto alla riscossione di tanti premi messi in palio
dall’Operazione, quante saranno le registrazioni effettuate, nonché di partecipare all’estrazione finale
del Concorso con maggiori probabilità di successo.
Ogni registrazione al sito, anche se effettuata dal medesimo soggetto, darà infatti diritto ad essere
sorteggiato per la vincita del premio finale.
In ogni caso, indipendentemente dal numero di registrazioni effettuate sul sito www.ricaricartitipremia.it,
nessun Partecipante potrà vincere più di uno dei premi messi in palio dal Concorso.
La registrazione al sito, valida per la partecipazione alla Manifestazione, dovrà essere eseguita, secondo
le modalità ivi riportate, dalle ore 00.00.01 dell’1 maggio 2019 alle 23.59.59 del 31 agosto 2019:
eventuali partecipazioni effettuate al di fuori delle date indicate non verranno prese in considerazione.
Il software che gestisce il sito Internet registrerà tutte le partecipazioni pervenute.
Tutti i moduli/formulari in regola con le modalità di partecipazione previste dal presente regolamento
prenderanno parte alla prevista estrazione che decreterà i vincitori del Concorso.
ESTRAZIONE
L’estrazione dei premi sarà effettuata a Vicenza presso la sede dell’Agenzia Pubblicitaria incaricata dal
Promotore o presso altra sede da concordare, alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio, entro il
giorno 16 settembre 2019.
Saranno selezionati n. 10 vincitori e n. 10 riserve che subentreranno, nell’ordine di estrazione, in caso di
premi non richiesti, non assegnati o rifiutati da parte di uno o più dei vincitori originari.
L’estrazione avverrà in maniera casuale mediante l’utilizzo di un apposito software certificato (all. 1).
COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno personalmente avvisati mediante e-mail/telefonata all’indirizzo/numero di telefono
indicato in sede di registrazione nei giorni immediatamente seguenti la selezione e per i successivi 5
giorni: i Partecipanti sono quindi invitati a controllare la casella di posta elettronica (compresa la sezione
“SPAM”) precedentemente comunicata al Promotore, e la corrispondenza in arrivo e/o il numero di
telefono.
Il Promotore e il Delegato non assumono alcuna responsabilità qualora:
 la casella di posta elettronica risulti piena;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta o il numero di telefono
inesistente o irraggiungibile;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la casella di posta elettronica risulti disabilitata;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Il vincitore dovrà accettare il premio inviando, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla
comunicazione di vincita, la documentazione richiesta.
Il caso di premi non richiesti, non assegnati o non ritirati entro tale termine determinerà l’impossibilità
di assegnare il premio ed il subentro della riserva, con le medesime modalità e seguendo le medesime
tempistiche di cui al presente articolo del Regolamento.
In ogni caso sarà data comunicazione ai vincitori del soggiorno-premio entro e non oltre il giorno 31
dicembre 2019.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione della Manifestazione tutti i Partecipanti
che, nell’aderire ad essa, non tenessero una condotta conforme al presente regolamento o comunque ai
più generali criteri di buona fede e correttezza.

PREMI
La partecipazione all’Operazione a Premi mette a disposizione, per tutti coloro che si registrino al
sito www.ricaricartitipremia.it con le modalità ivi indicate e che posseggano i requisiti soggettivi ed
oggettivi descritti nel presente Regolamento, un buono sconto, dell’importo di euro 3 (tre,00), spendibile
entro e non oltre il 31 dicembre 2019, per l’acquisto di uno qualsiasi dei prodotti della linea integratori
distribuiti da Vitarmonyl Italia s.r.l. presso uno dei rivenditori di prodotti Vitarmonyl Italia s.r.l. presenti
sul territorio italiano o della Repubblica di San Marino che aderiscano all’iniziativa (elenco dei punti
vendita che aderiscono consultabile all'indirizzo internet https://v.valassis.it/), previa accettazione
dei buoni sconto al banco informazioni di ciascun punto vendita aderente, compatibilmente con la
presenza a scaffale dei prodotti Vitarmonyl.
Il Concorso a premi mette a disposizione, per coloro che saranno estratti, n. 10 soggiorni per 2 (due)
persone, della durata di tre giorni/due notti, con formula di “mezza pensione”, comprensiva di
pernottamento in camera matrimoniale “Classic” per due notti, 2 prime colazioni a buffet e 2 con formula
“QC Cena”, comprensive di menù di 3 (tre) portate, 1 litro d’acqua, un calice di degustazione di vino a
cena e un caffè a persona, nonché accesso gratuito al percorso benessere o termale delle singole strutture,
presso una delle seguenti strutture del circuito “QC Terme”:
 QC Terme Bormio;
 QC Terme Roma;
 QC Terme Saint Didier.
La scelta della struttura in cui soggiornare sarà ad esclusiva discrezione dei vincitori.
Restano a carico dei vincitori gli esborsi relativi le spese di trasporto per raggiungere la struttura prescelta,
i costi per il cibo e le bevande non compresi nella formula “mezza pensione” così come descritta, i costi
per trattamenti estetici e per gli accessi alle zone benessere della struttura non ricompresi nel circuito
benessere o termale nonché per ogni altro esborso non specificamente menzionato come ricompreso nel
soggiorno nel presente Regolamento.
Restano esclusi dalla possibilità di utilizzare il buono per il soggiorno i seguenti periodi:
 dall’1/11/2019 al 3/11/2019, dal 20/12/2019 all’8/01/2020, il 14/02/2020, dal 10/04/2020 al
13/04/2020, dall’8/08/2020 al 16/08/2020 per le strutture QC Terme di Bormio e QC Terme di
Saint Didier;
 dall’1/11/2019 al 3/11/2019, dal 24/12/2019 al 26/12/2019, il 31.12.2019, il 14/02/2020,
dal 10/04/2020 al 13/04/2020, dall’1/05/2020 al 03/05/2020, il 29/06/2020 e dall’8/08/2020
al 16/08/2020 per la struttura QC Terme di Roma.
Nessuna responsabilità sarà comunque imputabile al Promotore e al Delegato in caso di disservizi o
disguidi nei premi finali erogati o per difficoltà tecnologiche di ricevimento dei premi.
RISCOSSIONE DEI PREMI:
Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di accettazione del premio, fatta pervenire al Promotore da
parte del vincitore, con le modalità indicate nel presente regolamento, il Promotore provvederà
all’acquisto del voucher che darà diritto ad usufruire del soggiorno premio secondo le modalità descritte
nella sezione “PREMI”.
Il voucher di cui sopra sarà inviato, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato dal vincitore al
momento della registrazione sul sito www.ricaricartitipremia.it” entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
suo acquisto da parte del Promotore.

MONTEPREMI
Il montepremi del Concorso ammonta a € 4.980,00 per il soggiorno, comprensivo di pernottamento e
prima colazione presso una delle strutture convenzionate, importo esente IVA ai sensi dell’art. 2 D.P.R.
633/1972, oltre ad euro 1.744,40 oltre IVA, per la formula “QC Cena” e pari ad euro 2.128,17 IVA inclusa.
Il montepremi complessivo dell’Operazione ammonta a € 15.000,00 (quindicimila,00) IVA inclusa, pari
ad € 12.295,08 (dodicimiladuecentonovantacinque,08) oltre IVA.
Sul complessivo importo di € 22.108,17 (ventiduemilacentootto,17) viene prestata idonea fidejussione
assicurativa.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex
art. 30 DPR 600/73.
ONLUS
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, a:
ASSOCIAZIONE DELLA CITTA’ DI LATINA DOTT. CHELSO CHARURI – O.N.L.U.S., Strada
Sabotino, 12 – 04100 LATINA, Cod. Fisc. : 91107440595, conformemente alla normativa vigente di
cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001. In tal caso, qualora i premi non richiesti, non assegnati
o rifiutati non dovessero risultare utilizzabili per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S.,
potranno essere sostituiti con beni e/o servizi di valore equivalente, con la stessa concordati, più adatti
alle finalità operative della O.N.L.U.S. stessa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede.
Il Promotore non si assume responsabilità per il mancato collegamento al Sito per cause a lui non
imputabili (ad esempio sovraccarico di rete, malfunzionamento della rete nazionale, ecc.).
In particolare, il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
l’accessibilità online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
Il Promotore declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer
del Partecipante che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni del Partecipante stesso.
Il premio non potrà essere sostituito con differenti beni o gettoni d’oro: tuttavia, solo nel caso in cui il
premio risultasse indisponibile per cause non dipendenti dal Promotore potrà essere previsto un premio
differente di pari valore e di equivalenti caratteristiche.
Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento costituisce promessa
al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare
e/o integrare il contenuto del presente regolamento anche in caso di variazioni che si rendessero
necessarie in virtù di leggi e/o regolamenti. In tal caso le modifiche non lederanno i diritti nel frattempo
acquisiti dalle Partecipanti, le quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione
con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con
modalità equivalenti. Nel caso di controversie ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (“Codice del
Consumo”) il Foro competente in via esclusiva sarà quello di residenza del consumatore o del suo
domicilio elettivo. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo
Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.

CESSIONE DEI DIRITTI
 Tutti i Partecipanti sono tenuti ad accettare il presente regolamento.
 La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
 I moduli/formulari inviati dai Partecipanti rimarranno di esclusiva proprietà del Promotore: i
Partecipanti, pertanto, non potranno chiederne la restituzione.
 Il Promotore inoltre avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai Partecipanti una volta
terminato il Concorso.
 Il promotore o terzi soggetti incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il presente regolamento.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti del Concorso, darà
diritto al Promotore di non adempiere a quanto previsto;
 I dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto
previsto dal Regolamento 2016/679/UE e dalla concorrente normativa nazionale (D. Lgs. 196/03
e s.m.i. e i provvedimenti dell’Autorità di Controllo) e saranno conservati per il tempo
strettamente necessario al completamento delle procedure previste per i “concorsi a premio”.
Con il consenso libero e informato dell’Utente/Partecipante, i dati potranno essere trattati per finalità di
marketing diretto da parte dei Contitolari. In ogni momento l’Utente/Partecipante ha diritto di ottenere
la conferma della esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, di rettificarli, integrarli,
aggiornarli, cancellarli, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi nonché revocare il consenso
alle attività di marketing diretto, ove prestato.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Vitarmonyl Italia s.r.l., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, sig. Giampaolo Ricci, con sede legale in Via Buonarroti n. 1, 20090 Segrate
(MI) - Italia, P.IVA 05061320965 - r.e.a. Milano: 1793625 -iscrizione reg. imprese n°: 05061320965.
Per esercitare i propri diritti l’Utente/Partecipante potrà rivolgersi a Vitarmonyl Italia s.r.l., inviando una
mail a laboratoires@vitarmonyl.it oppure inviando una raccomandata a/r a Vitarmonyl Italia s.r.l., Via
Buonarroti n. 1, 20090 Segrate (MI) – Italia.

Segrate – Vicenza, _____________________

Vitarmonyl Italia s.r.l.

Il presente regolamento è composto da n. 6 pagine.

